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Grande festa per il ventennale dell’Avulss Falconara  
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La sezione falconarese dell‟Associazione per il 
volontariato nelle unità locali dei servizi socio-sanitari 
compie venti anni di attività e invita tutti a una 
giornata di festa: sabato 9 aprile alle 10 all‟Hotel 
Touring conferenza di Don Luigi Merola, premiazione 
dei volontari e poi alle 17 tutti al Cine-teatro 
Excelsior per il concerto del Coro lirico “Bellini”.  

 

FALCONARA M.MA (An) – Vent‟anni di impegno vicino a chi è malato, povero, solo o in difficoltà, 
per offrire conforto e soprattutto speranza. E‟ una lunga storia di solidarietà quella dell‟Avulss 

Falconara, che quest‟anno taglia il traguardo del ventennale d’attività e per festeggiare 
promuove un ricco programma di iniziative, sabato 9 aprile, da condividere con i tanti “amici” 
dell‟associazione e la cittadinanza. 

La giornata, realizzata con il patrocinio del Comune di Falconara Marittima e il sostegno del Csv 

(Centro servizi volontariato), comincerà alle ore 10 presso la sala convegni dell’Hotel 
Touring, dove, dopo i saluti delle Autorità locali civili e religiose, sono previsti gli interventi del 

presidente nazionale dell‟Avulss Franco Belluigi e del presidente dell‟associazione locale Franca 
Ruggeri, coordinati dal giornalista Rai Giancarlo Trapanese. Ospite particolarmente atteso 
dell‟iniziativa è Don Luigi Merola, parroco napoletano noto per il suo impegno civico e per la sua 

opposizione alla camorra, che terrà una relazione sul tema “Il volontariato bene sociale”. Don 
Merola, autore del libro “Il cancro sociale: la camorra" (Napoli, Guida, 2011), è stato parroco nel 
quartiere napoletano di Forcella, fino al 2007, e nella città ha fondato la Comunità “ „a voce d‟‟e 
creature” per i ragazzi a rischio e in particolare per quelli che si sono allontanati dalla scuola. 

“Le attività che ci vedono impegnati sono tante – commenta la presidente dell‟Avulss Falconara 
Franca Ruggeri – ma tanti sono anche i sogni e gli obiettivi ancora da raggiungere. Innanzitutto, 
aumentare il numero di volontari per potenziare la nostra capacità di risposta ai bisogni, in 
particolare nel servizio a domicilio, e poi, poterci dotare di un pulmino attrezzato, con il quale 
trasportare i nostri assistiti anziani, disabili e anche i bambini che seguiamo nel dopo scuola, 
coinvolgendoli in attività ludico-ricreative. Infine vorremo far nascere un gruppo di volontari Avulss 
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animatori di clown terapia”. 

Alle 12,30 è in programma la premiazione dei volontari “storici” dell‟Avulss Falconara, che hanno 
raggiunto nell‟associazione i vent‟anni di servizio volontario. Per l‟occasione, è stato stampato in 

300 copie e sarà distribuito ai partecipanti un libriccino celebrativo del ventennale, in cui sono 
raccolti dediche e testimonianze di volontari, assistiti, ma anche di enti e direttori delle strutture 
sanitarie in cui opera l‟associazione. 

La festa per l‟anniversario dell‟Avulss Falconara continuerà anche a pranzo, con un momento 

conviviale per i soci, e il pomeriggio, alle 17, si sposterà al Cinema Teatro Excelsior, per il concerto 
del Coro lirico marchigiano “Vincenzo Bellini” (biglietti presso la sede dell‟associazione o al 
botteghino). 

 
L’Avulss a Falconara Marittima 

 

L‟Avulss (Associazione per il volontariato nelle unità locali dei servizi socio-sanitari) nacque nel 1979 per 
volontà di Don Giacomo Luzietti di Corinaldo e oggi è diffusa in tutt‟Italia con circa 12.000 volontari. Scopo 

dell‟associazione è offrire al territorio una presenza qualificata e servizi totalmente gratuiti, organizzati e 
continuativi, sia nelle strutture che a domicilio, per ascoltare, sollevare e confortare donando speranza, 
specie ai più poveri e sofferenti nel corpo o nello spirito. L‟Avulss di Falconara è nata nel 1991 e conta 

attualmente 103 volontari, che operano tutti i giorni presso il Centro “Bignamini”, alla casa-albergo 
“Gerundini”, al centro diurno “Visintini” e all‟istituto di riabilitazione “Santo Stefano - Villa Adria”. Ci sono 
inoltre il gruppo del servizio a domicilio, che al momento segue una quindicina di persone in difficoltà, il 

gruppo dei volontari del dopo-scuola che si dedicano a 25 bambini della scuola primaria, molti dei quali 
stranieri, e il gruppo che promuove attività di alfabetizzazione per donne straniere.L‟associazione ha sede in 
via Rosselli 11, è aperta il lunedì (10-12), martedì (15,30-17,30) e venerdì (10-12).  
Per info: 071 9161526 www.avulssfalconara.it 
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